IL SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 18 LUGLIO 2018
OGGETTO: Indizione di procedure di passaggio diretto di personale da altra amministrazione ex
art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i. per n. 1 istruttore direttivo
tecnico - categoria "D" e n. 1 istruttore tecnico - categoria " C ".
IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che:
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 21/06/2018, immediatamente
esecutiva, si è da ultimo provveduto a modificare il programma triennale di
fabbisogno di personale per gli anni 2018-2019-2020, inserito all’interno del
documento unico di programmazione – sezione operativa – per il periodo 20182020, nel quale si sono così previsti per l’anno 2018 gli ingressi di n. 1 “Istruttore
direttivo tecnico” categoria D e di n. 1 “Istruttore tecnico” categoria C, da reperirsi,
in via esclusiva, mediante l’espletamento della procedura di mobilità volontaria
esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Dato atto che:
- Il Comune di Livorno Ferraris ha rispettato nell’anno 2017 il limite di spesa del
personale previsti dall’art. 1, commi 557 ss., della legge n. 296/2006 e s.m.i., pari a
€ 738.621,85;
- Parimenti si prevede il rispetto di tale limite anche con riguardo al corrente anno
2018 e ai prossimi anni 2019 e 2020, sulla base degli stanziamenti del bilancio di
previsione 2018-2020, approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 21/12/2017
e del monitoraggio della gestione dell’esercizio 2018 alla data odierna;
- Il Comune ha rispettato, con riferimento all’anno 2017, i vincoli di equilibrio tra le
entrate finali e le spese finali, ai sensi dell’art. 1, commi 710-711, della Legge n.
208 del 28 dicembre 2015;
- La relativa attestazione è stata trasmessa telematicamente alla Ragioneria Generale
dello Stato ai sensi dell’art. 1, c. 470, della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016;
- Parimenti si prevede il rispetto di tali vincoli anche con riguardo al corrente anno
2018 e ai prossimi anni 2019 e 2020, sulla base degli stanziamenti del bilancio di
previsione 2018-2020, approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 21/12/2017
e del monitoraggio della gestione dell’esercizio 2018 alla data odierna;
- L’attuale dotazione organica del Comune di Livorno Ferraris è tuttora prevista
dall’articolo 7 del sopra citato Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 12/05/2015, e
s.m.i., in complessive diciotto unità a tempo pieno, oltre il Segretario Comunale;
- Sono oggi effettivamente presenti nell’organigramma del personale quindici unità a
tempo pieno, oltre al Segretario Comunale, corrispondenti per profilo professionale
e area di inquadramento a quanto previsto nella sopra citata dotazione organica,
laddove oggi sono vacanti le seguenti posizioni previste in dotazione organica:
o N. 1 Istruttore direttivo tecnico cat. D
o N. 1 Istruttore tecnico cat. C

-

-

-

-

-

-

o N. 1 Istruttore area vigilanza e commercio cat. C
Nel corso dello scorso triennio, in particolare, si è verificato il pensionamento di un
istruttore direttivo tecnico, cat. D, ancora non sostituito;
Il posto di n. 1 “Istruttore tecnico” a tempo pieno e indeterminato, cat. C del
vigente C.C.N.L. di comparto sarà vacante dal prossimo 1° settembre 2018, come si
è dato atto con provvedimento n. 73 in data 28 giugno 2017 dello scrivente con cui
si è preso atto delle dimissioni, a decorrere dalla stessa data, del dipendente che
attualmente ricopre analoga posizione;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 24 maggio 2018 è stato
approvato il “Piano delle azioni positive” per il triennio 2018-2020;
E’ stata accertata l’assenza di esuberi in organico per il corrente anno 2018 con
deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 23 dicembre 2017;
E’ stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, di cui
all’art. 27 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno
2014, n. 89, non ha attualmente ricevuto richieste di certificazione di crediti e non
ha immotivatamente denegato alcuna certificazione, neppure in passato;
Il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato con deliberazione consiliare
n. 64 del 21 dicembre 2017 e regolarmente trasmesso al Ministero dell’Economia e
delle Finanze tramite il sistema BDAP;
Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione
consiliare n. 12 del 26 aprile 2018 e regolarmente trasmesso al Ministero
dell’Economia e delle Finanze tramite il sistema BDAP;
Con nota prot. n. 2724 del 18/04/2018 si è proceduto alla preliminare
comunicazione prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 in merito alla
posizione di Istruttore direttivo tecnico categoria D, e che l’ingresso in organico di
cui alla procedura avviata con il presente provvedimento è subordinato all’esito
negativo della procedura di cui sopra;
Con nota prot. n. 2861 del 23/04/2018 la Regione Piemonte ha comunicato al
Dipartimento della Funzione Pubblica e, per conoscenza, a questo Comune, di non
essere nelle condizioni di soddisfare la richiesta avendo accertato l’assenza nelle
apposite liste di personale da assegnare;
Con nota prot. n. 4478 del 25/06/2018 si è proceduto alla preliminare
comunicazione prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 in merito alla
posizione di Istruttore tecnico categoria C, e che l’ingresso in organico di cui alla
procedura avviata con il presente provvedimento è subordinato all’esito negativo
della procedura di cui sopra;
Con nota prot. n. 4675 del 02/07/2018 la Regione Piemonte ha comunicato al
Dipartimento della Funzione Pubblica e, per conoscenza, a questo Comune, di non
essere nelle condizioni di soddisfare la richiesta avendo accertato l’assenza nelle
apposite liste di personale da assegnare;

Visti:
- L’art. 39, commi 1 e 19, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e s.m.i.;
- Gli articoli 5, 6, 29-bis, 30, 33, 34-bis e 35 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i.;
- L’art. 19, comma 8, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, il quale dispone che,
a decorrere dall’anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che
eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- Gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006;
- L’art. 1, commi 557 e ss., della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e s.m.i.;

-

-

La Legge 6 agosto 2008, n. 133;
La Legge 30 luglio 2010, n. 122;
L’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n.
122 del 30 luglio 2010, e s.m.i.;
L’art. 14, comma 7, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135
del 7 agosto 2012;
Gli articoli 3 e 4 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge 11 agosto
2014, n. 114, e s.m.i.;
L’art. 22 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 96 del 21 giugno 2017;
Il vigente Regolamento di organizzazione dei servizi comunali, approvato con
delibera di Giunta n. 68 del 12/05/2015, e s.m.i.;
Il vigente Regolamento recante “Regole generali per il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse”, approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 64 del 21/06/2018;
Gli artt. 97, comma 4, lettera d), 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e
s.m.i.;
Il decreto sindacale n. 4 del 21/06/2018, con cui si è dato atto, fra l’altro, che al
Segretario Comunale Dott. Giulio Catti afferiscono altresì le responsabilità
operative in materia di gestione del personale previste direttamente dall’articolo 9
del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 12/05/2015, e s.m.i.;
Il CCNL di comparto 21/05/2018;
Il CCNL di comparto 31/07/2009 – CCNL economico 2008/2009;
Il CCNL di comparto 22/01/2004;
Il CCNL di comparto 14/09/2000;
Il CCNL di comparto 31/03/1999;

Ritenuto che:
- Sia necessario procedere all’approvazione dell’avviso pubblico di selezione di n. 1
“Istruttore direttivo tecnico” categoria D, da reperirsi, in via esclusiva, mediante
l’espletamento della procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
- Sia altresì necessario procedere all’approvazione dell’avviso pubblico di selezione
di n. 1 “Istruttore tecnico” categoria C, da reperirsi, in via esclusiva, mediante
l’espletamento della procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
- Si debba precisare che le rispettive assunzioni nei ruoli del Comune di Livorno
Ferraris sono subordinate al conseguimento di giudizio di idoneità, che ci si riserva
espressamente di non giudicare idoneo alcuno dei candidati che presenteranno
domanda e, di conseguenza, di non procedere ad alcuna assunzione nel caso in cui
non venga reperito alcun candidato idoneo;
- Si debba precisare altresì che la conclusione del presente procedimento è prevista
per il 16 ottobre 2018, data della prevista assunzione in ruolo dei candidati che ci si
riserva di individuare, pur riservandosi di definire il procedimento anche prima di
tale data;
DETERMINA
1. Di procedere, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.
65 del 21/06/2018, all’indizione di procedura di passaggio diretto tra

amministrazioni, ex art. 30 del D.Lgs.n .165/2001 e s.m.i., finalizzata
all’assunzione a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno di un
Istruttore direttivo tecnico appartenente alla categoria D del vigente CCNL
del Comparto Regioni/Autonomie locali.
2. Di approvare, pertanto, l’avviso pubblico di selezione per la copertura del
posto anzidetto, che viene allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A” e l’unito
modello di domanda, in allegato “A-1”.
3. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui sopra all’albo pretorio e sul
sito internet del Comune per un periodo di 30 giorni, dandone
contemporaneamente la più ampia diffusione presso gli Enti del medesimo
e di altri comparti contrattuali con sede nelle Province di Vercelli, Asti,
Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Milano
e Pavia.
4. Di procedere altresì, sempre in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 65 del 21/06/2018, all’indizione di procedura di passaggio
diretto tra amministrazioni, ex art. 30 del D.Lgs.n .165/2001 e s.m.i.,
finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno
di un Istruttore tecnico appartenente alla categoria C del vigente CCNL del
Comparto Regioni/Autonomie locali.
5. Di approvare, pertanto, l’avviso pubblico di selezione per la copertura del
posto anzidetto, che viene allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B” e l’unito
modello di domanda, in allegato “B-1”.
6. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui sopra all’albo pretorio e sul
sito internet del Comune per un periodo di 30 giorni, dandone
contemporaneamente la più ampia diffusione presso gli Enti del medesimo
e di altri comparti contrattuali con sede nelle Province di Vercelli, Asti,
Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Milano
e Pavia.
7. Di dare atto che la presente determinazione verrà comunicata alla Giunta
Comunale, per il tramite del Segretario Comunale.
Il Segretario Comunale
Dott. Giulio Catti
Firmato digitalmente

